COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 24/09/2020

NUMERO: 115

OGGETTO: CORPO POLIZIA LOCALE E SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE.
APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO: "INSIEME" CONTRASTO DELLE TRUFFE
AGLI ANZIANI FINANZIAMENTO MINISTERIALE 2020 - FONDO PER LA PREVENZIONE E
IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI. DESTINAZIONE CONTRIBUTI.

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 09:30, in Savona,
con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo
Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in
via ordinaria ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai
Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

*

Presente

MONTALDO SILVANO

*

Presente

SANTI PIETRO

*

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

*

Presente

LEVRERO ROBERTO

*

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

*

Presente

RODINO DORIANA

*

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CORPO POLIZIA LOCALE E SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE.
APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO: "INSIEME" CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI
ANZIANI FINANZIAMENTO MINISTERIALE 2020 - FONDO PER LA PREVENZIONE E IL
CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI. DESTINAZIONE CONTRIBUTI.
L’Assessore alla Sicurezza
Visti gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che determinano
rispettivamente gli ambiti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale;
Visto l’articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta Comunale
compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non
rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, degli Organi di
decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti;

•

Premesso che:
il Comune di Savona é destinatario, unitamente ad altri 49 Comuni capoluogo di provincia
con popolazione anziana numerosa di un contributo per la realizzazione di campagne di tipo
informativo/divulgativo e formativo, nonché misure di prossimità nonché di interventi di
supporto anche psicologico, alla popolazione anziana per scongiurare eventuali situazioni di
rischio;

•

l’istanza va inoltrata alla Prefettura la quale riscontrata l’ammissibilità della stessa e
acquisito il parere del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica lo approva,
ove ne rilevi la coerenza con le finalità dell’iniziativa, oppure, può richiedere integrazioni o
respingerlo;

•

il Comando della Polizia Locale ed il Settore Attività Sociali ed Educative hanno elaborato,
in accordo che i succitati assessorati, un apposito progetto formativo, di supporto ed
assistenza nonché informativo, che coinvolge non solo le persone anziane ma coloro che a
qualsiasi titolo gravitano nella sfera dei loro interessi, teso a realizzare iniziative di
prevenzione e contrasto dei reati in danno a detti soggetti maggiormente fragili all’interno
delle nostra società;
Richiamato, altresì:

•

l’art.1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che conferisce al Ministro
dell’Interno e, per sua delega, ai Prefetti la facoltà di promuovere forme di collaborazione
con gli Enti locali per la realizzazione degli obiettivi del Patto e di programmi straordinari di
incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini;

•

il decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla legge 18
aprile 2017, n.48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;

•

l’art.5 del citato testo, che regolamenta i «patti per l'attuazione della sicurezza urbana»,
sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco «in relazione alla specificità dei contesti», e indica
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espressamente gli «obiettivi» (comma 2 lett. a) di prevenzione e contrasto dei fenomeni di
criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, nonché
attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza;
•

il “Patto per la sicurezza tra il Ministero dell’Interno e ANCI”, sottoscritto il 20 marzo 2007;

•

le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate in sede di
Conferenza Unificata il 24 gennaio 2018;

•

le Linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana, adottate in sede di Conferenza Statocittà ed Autonomie locali in data 26 luglio 2018;

Valutato i contenuti del progetto allegato denominato: “Insieme”, di prevenzione delle
truffe contro gli anziani allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale il
quale deve essere obbligatoriamente presentato alla Prefettura di Savona entro il 30 settembre 2020;
Dato atto che gli interventi previsti una volta ottenuto il finanziamento possono essere così
sintetizzati:
• corso di formazione, per la polizia locale, per fornire agli operatori strumenti di intervento
per tutelare le persone anziani da furti e truffe, analizzando la normativa applicabile e le
modalità di verbalizzazione e di ascolto, nonché per aumentare la percezione di sicurezza
dei cittadini e per arginare il fenomeno, valorizzando il lavoro di rete e l’applicazione del
metodo di Polizia di prossimità;
•

realizzazione di uno sportello informativo - Police Point itinerante -, mediante l'utilizzo
dell'ufficio mobile in uso al Corpo, almeno con 10 momenti di aggregazione presso i mercati
cittadini, i centri commerciali, alcuni uffici postali e poliambulatori;

•

incontri informativi diffusi nel territorio cittadino, nel rispetto delle norme anti-contagio da
Covid.19, da parte della Polizia Locale, di sensibilizzazione nei confronti delle truffe agli
anziani, costruiti in forma interattiva e partecipata, attraverso la collaborazione con
associazioni in particolare presenti nella casa del volontariato;

•

iniziative di sensibilizzazione rivolte agli studenti della scuola primaria, secondaria di primo
grado e primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, quale veicolo di
informazione capillare, medianti organizzazioni di teleconferenze ad oggetto la tematica
delle truffe agli anziani alle quali parteciperanno un funzionario della polizia locale e
un'assistente sociale;

•

la realizzazione di incontri in un aula interattiva - 1 a bimestre - presso la Caserma Corradini
nel rispetto delle norme anti-contagio da Covid.19, già idonea alla scopo e necessitante solo
di un adeguamento delle sedute, per la proiezione di slide e filmati attraverso la
partecipazione di soggetti che normalmente assistono anziani, per professione o sono figli di
genitori anziani;

•

assistenza di tipo psicologico agli anziani vittime di truffe e raggiri o comunque bisognosi di
assistenza per casi anche solo tentati e per i quali l'anziano ha subito un potenziale trauma;

•

realizzazione e diffusione di materiale informativo appositamente predisposto sulla scorta di
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quanto già distribuito in precedenti campagne, che verrà distribuito durante le attività
itineranti e informative e reso, altresì, disponibile anche online;
•

la diffusione del materiale informativo di cui sopra ai fini di assicurare una diffusione
capillare del documento ad ogni soggetto over 65 avverrà con la collaborazione degli
amministratori di condominio i quali verranno coinvolti attraverso le loro associazioni di
categoria;

•

una campagna informativa sul numero verde dedicato all'anti-truffa, già operativo, e sugli
incontri con la popolazione anziana, attraverso la creazione di manifesti da affiggere;

•

il servizio di denunce a domicilio per gli over 80 con ridotte capacità motorie;

•

indizione di procedure d’acquisto per la realizzazione del progetto in conformità al nuovo
codice dei contratti – nuove sedute per la predetta aula, 2 p.c. portatile con stampante per la
verbalizzazione di denunce ed esposti da ricevere a domicilio;

•

l'individuazione di uno o più responsabili del progetto, l’uno appartenete al Corpo della
Polizia Locale in qualità di funzionario addetto al coordinamento e controllo dei servizi
esterni, l’altro al coordinamento dell’ambito territoriale sociale;

•

realizzazione di un dettagliato piano operativo delle attività di polizia e di assistenza da
svolgersi con cadenza almeno bimensile che dovranno essere oggetto di apposita relazione,
a sostegno del progetto, posto che gli esiti andranno monitorati con cadenza bimestrale e
dovranno essere oggetto di apposito report da inviare alla Prefettura;

•

realizzazione di una banca dati condivisa nella quale raccogliere e condividere le
informazioni e i dati relativi a tutte le funzioni/attività svolte di cui al progetto con le forze
di polizia dello Stato con particolare riguardo alle denunce rilevate ad eventuali persone
fermate, identificate o comunque oggetto di provvedimenti amministrativi e/o giudiziari in
tema di truffe agli anziani;

Verificato che il progetto non prevede una compartecipazione economica diretta del
Comune, se non a finanziamento ottenuto la spesa per la stipula di apposita fedeiussione bancaria o
assicurativa commisurata all’importo assegnato, posto che la mancanza della presentazione della
polizza comporterà la revoca del contributo, per la quale si provvederà con atti a parte previo
reperimento delle risorse quantificabili in base ad un contributo di € 31.000,00 circa pari a circa €
500,00; ciò, salvo sia sufficiente la stipula con la Prefettura di specifico protocollo d’intesa a
garanzia degli impegni assunti;
Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Regolamento comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto comunale nel suo complesso;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
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•

di approvare, il Progetto denominato: “Insieme” per la prevenzione ed il contrasto alle
truffe agli anziani allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e
sostanziale;

•

di autorizzare, altresì, il Sindaco alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con la
Prefettura;

•

di dare atto, infine, che i responsabili del presente procedimento sono il
Dirigente/Comandante dott. Igor ALOI e il Dirigente del Settore Attività Sociali ed
Educative dott. Walter ZILIANI;

•

di rendere noto che, contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.), ovvero il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla conoscenza
dell’atto stesso;

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
dare corso alla procedura di finanziamento il cui termine per la presentazione alla Prefettura
scade il 30 settembre 2020.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
dare corso alla procedura di finanziamento il cui termine per la presentazione alla Prefettura
scade il 30 settembre 2020.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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